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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   VT/220/2018 del  11/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  VT/25372/2018 del  11/04/2018

Oggetto: Disciplina provvisoria di traffico per l’interruzione della circolazione nella Galleria Giovanni XXIII
direzione Pineta Sacchetti- via del Foro Italico per lavori di manutenzione ordinaria con chiusura dalle ore 22.00
del 16.04.2018 alle 06.00 del 17.04.2018 e chiusura dalle ore 22.00 del 17.04.2018 alle 06.00 del 18.04.2018 

IL DIRETTORE

GIUSEPPE BRACCI

Responsabile procedimento: GIUSEPPE BRACCI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIUSEPPE BRACCI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Centrale Unica Lavori Pubblici II Direzione-
Urbanizzazioni Secondarie U.O.-Impianti Tecnologici ha richiesto, con nota prot. n.74886 del 11/04/2018, acquisita da
questo Comando XIV Gruppo al prot. n. 25307del 11/04/2018, una disciplina provvisoria di traffico per la chiusura
della Galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico, chiusura dalle ore 22.00 del 16.04.18 alle ore 06.00
del 17 aprile 18 e chiusura dalle ore 22.00 del 17 aprile 2018 alle 06.00 del 18 aprile 18  per eseguire lavori sugli
impianti tecnologici
 
per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza  necessita,quindi    interdire al transito la canna a scendere
direzione Stadio Olimpico della Galleria stessa con idonea disciplina provvisoria di traffico;
  
  
- Visto il parere favorevole, espresso nel merito e nella legittimità, dell'U.I.T.S.S;
-Visto l'art. 5 della delibera della G.C. N° 4073;
-Visto l'art. 66 del Nuovo Reg. del Decentramento Amm. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 08.02.99;
-Visto l'art. 5, 3° comma e gli art. 6  - 7 e 37 del D.L.gs 285/92 concernente la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbani e fuori degli stessi;
-Vista l'Ord. n. 56 del 1995 del Municipio Roma 19, relativa all'istituzione dell'U.I.T.S.S.;
-Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
-Visto il D.P.R. 495/92;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa,

dalle ore 22,00 del 16.04.2018 alle ore 06,00 del 17.04.2018

dalle ore 22,00 del 17.04.2018 alle ore 06.00 del 18.04.2018
 

 di istituire la seguente disciplina provvisoria di traffico:
 
· GALLERIA GIOVANNI XXIII canna a scendere con direzione Stadio Olimpico:
 
- DIVIETO DI TRANSITO eccetto i mezzi autorizzati;
- MEZZI DI LAVORO IN AZIONE.
 
    
Alle ore 06,00 la Galleria Giovanni XXIII, canna a scendere direzione Stadio Olimpico, dovrà essere aperta e dovrà
quindi essere ripristinato lo stato dei luoghi.
 
La Ditta appaltatrice dei lavori provvederà alla chiusura degli accessi interessati mediante transennamento dei medesimi
alla presenza di personale comandato da questa U.O. ed al controllo del permanere di tale chiusura sino al termine delle
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operazioni.
 
La Ditta appaltatrice dei lavori è responsabile dell'apposizione, nei tratti di strada interessati, della segnaletica mobile,
che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia e dell'oscuramento della segnaletica stradale preesistente in
contrasto con quella istituita per l'esecuzione dei lavori.  
 
La U.O. XIV Gruppo di Polizia Roma Capitale è incaricata del controllo della vigilanza ed esatta osservanza delle
disposizioni di cui alla presente Determinazione Dirigenziale.   
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37/3° comma del D.Lgs. 285/92.
 
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIUSEPPE BRACCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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